
 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO BASTIA 

 

Monte Oliveto Maggiore e San Galgano 
24 Ottobre 2021 

 

     
 

24 Ottobre 2021 - Ritrovo dei partecipanti alle ore 07,30 presso il Piazzale della Posta e partenza in pullman Gran Turismo 
per Monte oliveto Maggiore. Arrivo e alle ore 10,00 incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del Monastero, 
ricco di opere d’arte come il chiostro Chiostro Grande, interamente dipinto con gli affreschi delle Storie di San Benedetto, 
realizzati da Luca Signorelli e Antonio Bazzi detto il Sodoma. Vedremo il  coro ligneo intagliato e intarsiato di fra Giovanni 
da Verona, realizzato nel 1503-1505. Notevole anche la Sagrestia con il soffitto in legno intarsiato realizzato nel 1417. Il 
Refettorio 1397-1390. La Biblioteca del 1515 che contiene 40.000 fra volumi e documenti antichi. La Farmacia, anch'essa 
del XVI secolo. 
 

 
 

Pranzo al ristorante in loco e nel pomeriggio trasferimento a San Galgano per la visita dalla grande abbazia, ora 
completamente in rovina e ridotta alle sole mura, meta di flusso turistico. La mancanza del tetto - che evidenzia 
l'articolazione della bellissima struttura architettonica. 
La sala capitolare era uno degli ambienti più importanti dell'abbazia in quanto vi si riuniva il capitolo dei monaci per 
deliberare gli atti che riguardavano il governo della comunità. Si tratta di un ambiente molto vasto, diviso in sei campate da 
colonne abbastanza basse che sorreggono altrettante volte a crociera. 

 
Il mito della Spada nella Roccia. Di san Galgano, si sa che morì nel 1181 e che, convertitosi dopo una 
giovinezza disordinata, si ritirò a vita eremitica per darsi alla penitenza, giunto sul colle di Montesiepi, 
infisse nel terreno la sua spada, allo scopo di trasformare l'arma in una croce. 
 
QUOTA individuale di partecipazione €. 65,00 – per i Soci €. 60,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE : Viaggio in Pullman Gran Turismo, visita guidata al Monastero di Monte Oliveto 
Maggiore, biglietto d’ingresso a San Galgano, pranzo al ristorante. 

 
 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE  IL 13 Ottobre 2021 
Pro Loco Bastia Tel. 075/8011493-9072948-338/7420810-340/2600968 – segreteria@prolocobastia.it 
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